
CONTEST 2022 

MIGLIORE VETRINA O ALLESTIMENTO STREGATO 

MIGLIORE RICETTA STREGATA 

 

“La Notte delle Streghe” è un evento corale che coinvolge associazioni, cittadini, commercio, 

turismo, mercato e artisti internazionali. Tutto concorre a rendere l’evento indimenticabile. 

Dopo due anni di attesa torna, dal 23 al 26 giugno, “La Notte delle Streghe” con tantissime 

sorprese e alchimie! 

 

Per immergerci al massimo nell’atmosfera stregata è indetto un contest rivolto ai commercianti 

marignanesi: siamo alla ricerca della migliore vetrina o allestimento e della migliore ricetta ispirati 

a “La Notte delle Streghe” e in particolare al tema dell’anno, le erbe delle streghe. 

 

Chi può partecipare 

La partecipazione è aperta a tutti gli operatori economici presenti nel territorio di San Giovanni 

che potranno proporre:  

 una vetrina o un allestimento a tema per l’evento 

 una ricetta stregata 

 entrambe le proposte  

 

Modalità  

Chi intende partecipare al contest deve formulare apposita richiesta, trasmettendola alla mail 

cultura@marignano.net, corredata di foto e presentazione, entro il 20/06/2022. Chi partecipa ad 

entrambi i contest deve trasmettere due richieste corredate di foto e presentazione. 

 

Vetrina o allestimento 

Chi intende partecipare al contest per la migliore vetrina o allestimento stregato realizzerà una 

vetrina o un allestimento nel proprio esercizio commerciale (interno o esterno), ispirandosi alle 

streghe, all’evento e al tema dell’anno, le erbe delle streghe. 

 

Ricetta 

Chi intende partecipare al contest per la migliore ricetta stregata deve trasmettere una foto del 

piatto stregato ispirato alle streghe, all’evento e al tema dell’anno, le erbe delle streghe. 

 

Modalità di selezione 

Risulteranno vincitori del contest: 

 la migliore vetrina o un allestimento a tema per l’evento 

 la migliore ricetta stregata 

 

La vittoria sarà decretata dai “likes” degli utenti alla foto: il 16/06/2022 verranno creati due album 

sulla pagina Fb “La Notte delle Streghe” dal titolo “Contest vetrine stregate 2022” e “Contest 

ricetta stregata 2022”, all’interno del quale sarà caricata una foto per ogni esercizio (trasmessa 

mailto:cultura@marignano.net


dall’esercizio stesso) con relativa descrizione. Le foto verranno inserite una volta trasmesse 

dall’esercizio e comunque entro il termine del 20/06/2022.  

Dal momento della creazione dell’album gli utenti potranno votare la vetrina preferita tramite 

appositi likes. Le foto verranno promosse anche tramite stories e relativi tag. Le votazioni 

resteranno aperte fino al 05/07/2022. Il 6 luglio verranno individuati i vincitori: la vetrina e la 

ricetta che avranno ricevuto il maggior numero di likes nel relativo album. 

I vincitori saranno invitati presso il Comune di San Giovanni in Marignano per ricevere un 

riconoscimento che consisterà in un attestato, una news sul sito www.lanottedellestreghe.net e 

sui canali social relativi, nonché nell’invio ai giornali del relativo comunicato stampa. 

http://www.lanottedellestreghe.net/

